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Informazioni personali 
 

Cognome/ Nome  Taglieri Simona   
  

Indirizzi Via Modena  S. Sperato, 75/ c cap- 89133 - Reggio Calabria  
  

Telefono ______ Mobile (+39) 320-61.36.973 
  

E-mail simonataglieri@hotmail.it  
  

P.E.C. staglieri@oappc-rc.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15/09/1981 
  

Sesso Femminile 
  

Esperienze Professionali  
 

 
  

Date 1999 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto  

Tipo di attività o settore Libera professione 

Attività svolte - responsabilità Attività  svolte per conto di privati nei seguenti campi:  
� Progettazione architettonica 
� Progettazione ed allestimento di mostre artistiche 
� Design di interni 
� Gestione pratiche EE.LL. ed uffici preposti  

� Gestione iter burocratico e pratiche autorizzative 

� Redazione pratiche urbanistiche e certificazioni  

� Gestione pratiche nullaosta  

� Partecipazione in gruppo a  concorsi di designer 

Attività svolte di maggior impegno   

Data  04.2012 

Attività svolte – responsabilità � Rilievio grafico, Pavimento Mosaicale denominato della trinatria, all’interno del “Parco 
Archeologico” di Locri. 

Data  09.2011 

Attività svolte – responsabilità � Gestione iter burocratico per Collegamento sottomarino di energia con doppia terna di cavi 
Sicilia/ Calabria -  Terna, –  Poliservizi S.R.L. Messina 

Data  03.2011 

Attività svolte – responsabilità � Incarico professionale per rilievo/ tracciamento, Comune di Villa San Giovanni - R.C. 

Data  2009/ 2010 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per progettazione Residence turistico- residenziale in Villa San 
Giovanni – Studio tecnico e topografico Ediltec di Villa San Giovanni – R.C. 

Data  2008/ 2009 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per Miglioramento della fruibilità dello stadio comunale e 
realizzazione di nuova struttura geodetica – Studio tecnico e topografico Ediltec di Villa San 
Giovanni- R.C. 

Data  2006/ 2008 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa al 
completamento della strada comunale Ortì- Via Lia – Studio tecnico e topografico Ediltec di 
Villa San Giovanni- R.C. 
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Data  2006/ 2007 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa 
all’ampliamento della viabilità a completamento dell’impianto sportivo di Concessa– Studio 
tecnico e topografico Ediltec di Villa San Giovanni- R.C. 

Data  2003/ 2005 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per la Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i 
lavori di Riqualificazione via Villini Svizzeri con acquisizione villini fatiscenti con 
allargamento della sede stradale e raccolta acque piovane– Studio tecnico e topografico 
Ediltec di Villa San Giovanni- R.C. 

  

Data  2005 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per la  progettazione ed esecuzione lavori di ampliamento Via 
Fiumarella, Catona, R.C.  – Studio tecnico e topografico Ediltec di Villa San Giovanni- R.C. 

Date 04/2004 

Attività svolte – responsabilità � Partecipazione in qualità di collaboratrice volontaria per il rilievo grafico del rinvenimento 
concernente le sepolture ellenistiche ubicate in Reggio Calabria Via Modena - San Sperato 

  

Date 03/2004 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei cavalletti espositivi 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere - R.C. 
  

Date 02/2004 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento collettiva di pittura “Amori e Amori” tenutasi presso l’auditorium 
Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
  

Date 02/2004 

Attività svolte – responsabilità � Allestimento della mostra di pittura “Immagine delle Tradizioni”, Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 

Date 2003 

Attività svolte – responsabilità � Collaborazione professionale per progettazione definitiva per  lavori di realizzazione impianto 
sportivo di base in Concessa  – Studio tecnico e topografico Ediltec di Villa San Giovanni- 
R.C. 

  

Date 12/2003 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento della mostra “I Diorami Natalizi della collezione Sapone-
Sorgonà” tenutasi presso il Museo del Presepe- R.C. 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
  

Date 04/2003 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento collettiva di pittura “Storia della Calabria  le Cattedrali” tenutasi 
nella libreria Punto d’Incontro di Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
  

Date 03/2003 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento collettiva di pittura “Primi risultati degli scavi archeologici in  
Piazza Italia ” tenutasi nella libreria Punto d’Incontro di Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
  

Date 02/2003 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento collettiva di pittura “Il Linguaggio del corpo nella recitazione e 
nella  danza” tenutasi nella libreria Punto d’Incontro di Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
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Date 01/2003 

Attività svolte – responsabilità � Progettazione ed allestimento collettiva di pittura “Storie di donne” tenutasi presso la libreria 
Punto d’Incontro  di Reggio Calabria 

Nome del datore di lavoro Associazione culturale “Le Muse” - laboratorio delle Arti e delle Lettere- R.C. 
  

Date 12/07/1999 – 13/07/1999 

Attività svolte – responsabilità � Partecipazione come volontaria alla campagna di scavi svoltasi a Bova Marina (R.C.) in 
Località Amigdalà, presentando la propria collaborazione alle attività di rilievo topografico 
del sito e alla redazione di piante e sezioni delle strutture rinvenute in corso agli scavi. 

Istruzione e formazione  

Date 07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  Coordinatore in Fase Progettuale ed Esecutiva dei Lavori , Ai sensi del D.Lgs. 81/08 ssmi 

Titolo IV art 98 allegato XIV. 

Data  03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Professionista, Art.18, comma 2 , lett.f.) D.M. 18 ottobre 2010, n.180 

 Corso di formazione da 24-29 Marzo 2011, Attestato:  FormaMed srl 
  

Principali competenze   Gestione , per determinate controversie e in specifici ambiti del conflitto in sede conciliativa, adottando  
   tecniche ove sia fondamentale la predisposizione all’ascolto delle rispettive posizioni, interessi e   
   bisogni.   
   Ferme le prescrizioni e previsioni contenute a livello legislativo in relazione alla struttura di un  
   procedimento di mediazione; quest’ultimo si caratterizza per una certa flessibilità operativa che  
   consente alle parti di modificare struttura e regole, anche derogando di comune accordo a eventuali     
   clausole proprie del procedimento. 

 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Marketing e gestione dei Beni Culturali 
 

Principali tematiche   Titolo della Tesi: " Reghion : gli itinerari della cultura". 

Master Marketing e Gestione dei Beniculturali 
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali , Restauro dei monumenti ,Fruizione e gestione dei  beni 
e dei siti ,Tecnologia per il restauro e la valorizzazione , Legislazione dei beni culturali e ambientali . 
 
Stage a Malta presso Cultural Heritage 
 
Votazione conseguita: 109/110 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto internazionale di formazione di Reggio Calabria 

  

Date 2007  II sessione 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
  

Date 23/10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  (corso quinquennale V.O.) 

Principali tematiche   Titolo della Tesi: " Linee guida per il Piano Strutturale Comunale  di Reggio Calabria: scenari        
tendenziali e strategie progettuali ". 

 
  Votazione conseguita: 108/110 

Principali esami sostenuti Laboratorio di progettazione architettonica I - II - III - IV , Laboratorio di costruzione arch.I - II, 
Progettazione operativa per la sicurezza, Gestione urbana, Tecnica del controllo ambientale, Politiche 
territoriali, Teoria della ricerca architettonica,  Cultura del prog. nelle città del med. I – II; Progetto 
urbano, Arte dei giardini e dei parchi,   Morfologia dei componenti, disegno dell’architettura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

  

Date 2003  
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Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 
  

Date 09/1995 - 07/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica geometra  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di geometra 
 
Votazione conseguita: 96/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.S. per Geometri  "A.Righi" 
Reggio Calabria 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base  B1 Utente autonomo A1 Utente base  A1 Utente base A1 Utente base  

            

 Certificazioni: 
 

- “Summerenglish”nel 1992, organizzato da “ Turismo Giovanile Sociale” Comitato Regionale 
Campania 

- Certificado de Estudios, lengua y civilizaciòn espanola, Basico A1,- 25.07.07 / 30.07.07 
- Certificato de asistencia – Curso de Espanol Comercial -   Camera di commercio e industria 

italiana per la Spana,  Madrid;  ad  07-08- 2009  al  10 – 08 – 2009. 
  

Capacità e competenze sociali 
Ottime capacità relazionali, attitudine alla comunicazionee propensione al lavoro in team sviluppata 
durante le esperienze professionali:   
 

� esperienza lavorativa di gruppo, interazione con  progettisti tecnici (interni ed esterni) e capi 
progetto 

� gestione delle relazioni con clienti e fornitori 
� gestione di riunioni, conferenze, incontri tecnici con collaboratori, fornitori, ecc. 
 

e nel corso della carriera universitaria: 
 

� partecipazione a gruppo di lavoro , finalizzati alla stesura di progetti, per gli insegnamenti 
universitari . 
 

realizzazione della tesi in collaborazione con un collega 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative, di problem solving e orientamento al risultato. 
Leadership, elevata capacità di apprendimento e forte spirito d’iniziativa. 

Autonomia e flessibilità. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows 2000/Xp/Vista/Seven (ottima) 
 

Suite ufficio: Microsoft Office, OpenOffice (ottima) 
 

Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express e posta elettronica (ottima) 
 

Grafica: Adobe Photoshop  (buona) 
 

CAD: AutoCAD(ottima), ArchiCAD (ottima) 
 
ECDL CAD : Certificato European Computer Driving Licence,  conseguita il 02-2010 
ECDL: Certificato European Computer Driving Licence,  conseguita il 08-03-2002 
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Hobbies 
Sport  
Cinema 

Viaggi  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni 
 

- Iscritta all’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Reggio  Calabria – sezione A – SETTORE A dal il 17 giugno 2008. 
 

- Socio fondatore dell’associazione  dei Giovani Architetti della Provincia di Reggio Calabria 
 
- Iscrizione presso l’associazione culturale  “Le Muse” Laboratorio delle arti e delle lettere di 

Reggio Calabria 
 

- Utilizzo del materiale di tesi di laurea, nel settore della pianificazione urbanistica 
strategica; per la Pubblicazione del volume –“ Reggio Calabria, Idee progettuali per la città 
e il territorio” a cura di Concetta Fallanca ;  pag.252-253.254-256-265 -  Iiriti Editore- 
anno2008. 
 

Seminari/Convegni 

 

- Attestato di partecipazione, workshop COMUNICAZIONE e GIORNALISMO DI MODA  presso 

EIDOS Communicatio, ROMA Ott. 19.2012 

- Attestato di partecipazione, seminario di aggiornamento professionale sul tema “L’architettura 

moderna e la sfida dell’efficienza energetica” 27 Marzo 2009 , Villa San Giovanni località Santa 

Trada di Cannitello ( R.C.) 

- Partecipazione al convegno “Donne , Lavoro e Occupazione “ presso il Consiglio regionale della 

Calabria Commissione regionale  per le pari opportunità nell’ottobre del 2000. 

- Partecipazione al convegno “Presentazione della ricerca EURISPES: Donna e  competitività del 

sistema regionale “ presso il Consiglio regionale  della Calabria Commissione regionale  per le 

pari opportunità nel febbraio del 2002.  

- Partecipazione al convegno “Donne e qualità dell’Informazione “ presso il Consiglio regionale 

della Calabria Commissione regionale  per le pari opportunità nell’aprile del  2003 

- Partecipazione ai lavori del convegno “Management ed etica nelle cure socio sanitarie  

domiciliari” presso Sala “Nicolas Green” Consiglio Regionale, Reggio Calabria (2005).  

 

 
La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate corrispondono a verità e autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  


